REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE
“Notizie sull’esclusione dei medici che svolgono attività specialistica convenzionata
dagli screening epidemiologici per Covid19”

Al Presidente della Regione,
All’Assessore della Salute,
PREMESSO CHE:
-

l’effettuazione di campagne di screening sulla positività al contagio da SarsCov2
risulta indispensabile al fine di gestire il contenimento della pandemia e la graduale
ripresa delle attività, con particolare riferimento al personale sanitario che, a
qualunque titolo, è chiamato a garantire in sicurezza le prestazioni e, ovviamente,
deve essere posto in condizione di non divenire esso stesso veicolo di propagazione
dell’infezione;

-

con direttiva prot. 14005 del 16 aprile 2020 l’Assessorato regionale della Salute ha
disposto l’effettuazione di test epidemiologici per il personale sanitario impiegato
nelle diverse strutture;

-

purtroppo, a dispetto delle ripetute segnalazioni e sollecitazioni provenienti da
associazioni di categoria, la citata direttiva ha omesso di includere nel programma
di screening medici ed addetti alle strutture di specialistica esterna accreditata dal
servizio sanitario, realtà che coinvolge circa 1.800 ambulatori per oltre 12.000
addetti;

CONSIDERATO CHE:
-

l’immotivata esclusione degli addetti alla specialistica accreditata determina una
grave compromissione dell’efficacia dell’azione di monitoraggio e contenimento,
con pregiudizio per gli stessi, per i pazienti e per la salute pubblica in generale ;
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PER CONOSCERE:
-

quali siano le ragioni che hanno condotto alla mancata inclusione del personale
addetto alle strutture della specialistica esterna convenzionata nel programma di
screening per positività al Covid19 di cui alla direttiva prot.14005 del 16 aprile
2020;

-

se non si ritenga di procedere immediatamente a modificare le previsioni in
materia, garantendo l’inclusione del personale medico, dell’area sanitaria e di
supporto delle strutture, contribuendo agli obiettivi generali di contenimento della
pandemia e garantendo la necessaria continuità delle prestazioni sanitarie, a
beneficio dell’intera collettività.

SAMMARTINO

(l’interrogante chiede risposta scritta urgente)

